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Ai genitori degli alunni 

scuole secondarie di I grado dell’Istituto 

SEDI 
 

OGGETTO: prenotazione colloqui tramite registro elettronico. 
 
Come noto, tra le numerose funzioni disponibili il registro elettronico MASTERCOM prevede la 

possibilità di prenotare i colloqui settimanali con gli insegnanti, facilitando un’organizzazione più 
funzionale del servizio e garantendo tempi certi per gli incontri.  

 

La modalità a distanza per lo svolgimento dei colloqui è stata adottata negli ultimi due anni 
scolastici come misura di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 ma si è rivelata per molti aspetti 
pratica nell’attuazione e vantaggiosa dal punto di vista dei tempi richiesti ai genitori, pertanto il Piano dei 
rapporti scuola-famiglia deliberato dal Collegio dei docenti il 5 settembre e dal Consiglio di Istituto il 5 
ottobre scorsi, ha confermato anche per il corrente anno questa modalità per i colloqui sia settimanale che 
generali. 

La periodizzazione dei colloqui settimanali è la seguente:  
- I QUADRIMESTRE: da lunedì 17 ottobre 2022 a sabato 21 gennaio 2023   

 INTERRUZIONE: da lunedì 23 gennaio a sabato 11 febbraio 2023   
- II QUADRIMESTRE: da lunedì 13 febbraio a sabato 27 maggio 2023  

I colloqui generali, invece, si terranno nelle seguenti date:   

- BORNO I quadrimestre: giovedì 15 dicembre 2022 - II quadrimestre: martedì 18 aprile 2023 
- CIVIDATE C. I quadrimestre: martedì 20 dicembre 2022 - II quadrimestre: giovedì 27 aprile 2023  
- MALEGNO I quadrimestre: martedì 6 dicembre 2022 - II quadrimestre: martedì 4 aprile 2023  

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il colloquio può essere prenotato nel seguente modo: 

- accedere al registro elettronico, tramite il sito web dell’Istituto (http://www.icividate.edu.it);  
- una volta entrati, inserendo nome utente e password, selezionare dal menù a sinistra la voce “colloqui” o 

“colloqui individuali”; 
- apparirà una tabella con indicati i tempi per il colloquio settimanale programmati dagli insegnanti; in ogni 

casella sarà possibile vedere quanti turni di colloquio sono disponibili, quali sono già stati prenotati (colore 
rosso) e quali possono invece essere prenotati (colore verde); cliccando sul turno prescelto e selezionando 
la voce “prenota”, l’insegnante riceverà la prenotazione sul registro. 

In allegato si trasmette per ciascun plesso la tabella contenente il link di ogni singolo insegnante, già attivo 
e fisso per l’intero anno scolastico. 

Si segnala che la funzione sopra illustrata è disponibile anche per dispositivi elettronici, quali cellulare o 
tablet, tramite l’app gratuita MastercomPRO, seguendo la sequenza delle voci “utilità” → “colloqui” e 
procedendo poi come sopra. 

 
Distintamente.                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Roberto Salvetti 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 



 

COLLOQUI SETTIMANALI a. s. 2022/23 - SEDE DI CIVIDATE CAMUNO  
INSEGNANTE  GIORNO ED ORA DEL COLLOQUIO  LINK  

BRUNELLI Moira  
sostegno – classi 2^A e 3^A  Mercoledì dalle 14:00 alle 15:00  https://accorcia.to/2ovl   

CHIUDINELLI Cristina  
italiano/storia/geografia - classe 2^A   
italiano e storia - classe 3^A   

Martedì dalle 08:00 alle 09:00  https://accorcia.to/2ou9  

FAIFERRI Teresina  
francese – tutte le classi  Giovedì dalle 12:00 alle 12:30  https://accorcia.to/2p50  

FANETTI Monica  
religione – tutte le classi  Mercoledì dalle 11:30 alle 12:00  https://accorcia.to/2pa1   

COTTI PICCINELLI Lidia    
tecnologia - classi 1^A e 1^B - 3^B  
sostegno classe 2^B  

Martedì dalle 11:10 alle 12:00  https://accorcia.to/2p2i  

RINALDI Miriam  
italiano/storia/geografia classe 1^B  Martedì dalle 10:00 alle 10:30  https://accorcia.to/2p46  

MAPELLI Laura  
geografia - classi 2^B - 3^A e 3^B  Lunedì dalle 09:00 alle 10:00  https://accorcia.to/2ovr   

MAGGIORI Giacomina   
inglese - classi 1^A - 3^A - 3^B   Sabato dalle 10:00 alle 11:00 https://accorcia.to/2p5a  

PASTORELLI Paola  
inglese - classi 2^A e 2^B  Lunedi dalle 8:00 alle 8:50  https://accorcia.to/2p9g   

IMPERADORI Laura  
sostegno – classi 1^A e 3^B  Giovedì dalle 10:10 alle 10:50  https://accorcia.to/2p4f  

PELAMATTI Michela  
tecnologia – classi 2^A – 2^B – 3^A  Lunedì dalle 09:00 alle 10:00  https://accorcia.to/2p9e  

RICCI Maurizio  
musica – tutte le classi  Venerdì dalle 10:00 alle 11:00 https://accorcia.to/2p9h  

PANTUSO Chiara  
inglese - classe 1^B; spagnolo classe 3^A  Lunedì dalle 09:00 alle 10:00  https://accorcia.to/2p75   

SANZOGNI Manuela  
italiano/storia/geografia classe 1^a  
italiano e storia – classe 2^B   

Giovedì dalle 10:00 alle 11:00  https://accorcia.to/2p33  

SAVOLDELLI Eleonora  
italiano - classe 3^B   Lunedì dalle 8:45 alle 9:45  https://accorcia.to/2ovk  

PASOLINI Paola   
arte e immagine - tutte le classi  Martedì dalle 10:30 alle 11:00 https://accorcia.to/2p2h  

VIELMI Romana  
matematica/scienze - classi 1^A - 2^A e 2^B  Giovedì dalle 11:00 alle 12:00  https://accorcia.to/2otg 

TONOLI Maria Elisa  
matematica e scienze - classi 1^B - 3^A e 3^B  Martedì dalle 9:00 alle 10:00  https://accorcia.to/2p26  

ZANARDINI Eugenia  
educazione fisica – tutte le classi  Sabato dalle 10:05 alle 10:55  https://accorcia.to/2p1i   

 
 


